Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Reg UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)
Il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") prevede
la tutela ed il rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati è ESCLUSIVAMENTE finalizzato a processare le richieste di contatto,
ricevute attraverso il sito internet

www.friulengineering.com
2. Fonte da cui provengono i dati
Il trattamento dei dati avviene:
A. sulla base della compilazione dei form (il tuo nome, e-mail, numero di telefono, messaggio)
presenti alla pagina https://www.friulengineering.com/contatti/
B. a seguito di richiesta ricevuta all’indirizzo mail info@friulengineering.it;
3. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità i dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le
operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la
riservatezza dei dati.
Il Trattamento è effettuato da personale interno adeguatamente formato e designato per
l’espletamento delle specifiche attività
4. Natura dei dati
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati conferiti con la compilazione dei campi presenti
sul sito e quelli presenti nella mail inviate a info@friulengineering.it
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati non saranno oggetto di comunicazione e /o diffusione
6. Trasferimento dati personali a un Paese terzo
Non è previsto alcun trasferimento a paesi terzi
7. Conservazione dei dati
Al fine di agevolare eventuali ricontatti i dati saranno conservati per 6 (sei) mesi dalla ricezione
delle comunicazioni.
8. Estremi identificativi del TITOLARE
Il legale rappresentante pro-tempore contattabile presso la sede della scrivente o attraverso mail:
amministrazione@friulengineering.it
9. Diritti dell’interessato
L’interessato ha la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, contattando il
Titolare del trattamento al recapito indicato al punto 8.
Fermo restando i diritti di cui al legittimo interesse del titolare e gli adempimenti previsti dalla
vigente normativa l’interessato potrà esercitare, in ogni momento, i Suoi diritti di cui agli articoli:
• 15 (diritto di accesso)
• 16 (diritto di rettifica)
• 17 (diritto alla cancellazione – diritto all’oblio)
• 18 (diritto di limitazione di trattamento)
• 19 (Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del
trattamento)
• 20 (Diritto alla portabilità dei dati)
• 21 (Diritto di opposizione)

